Iniziativa dedicata agli
studenti della SCUOLA
secondaria di primo grado

SPAZIO
AI LIBRI
Chi legge non ha la
testa TRA LE nuvole

SPAZIO AI LIBRI
IL PROGETTO OFFRE Agli INSEGNANTI
UNA SELEZIONE DI 10 TITOLI
dedicata a OGNI CLASSE,
PER FAR CRESCERE I LETTORI
del futuro.

I MEDIA
R.J. Palacio
Wonder

FINALISTA
PREMIO
ANDERSEN
2014

Pag. 288
E 9,90
“L’unica ragione per cui non sono
normale, è perché nessuno mi
considera normale”. Auggie è
un ragazzo normale, ma con una
faccia… straordinaria! Nato con il
volto deforme, protetto dalla sua
meravigliosa famiglia per i primi
dieci anni della sua vita, adesso,
per la prima volta, deve affrontare la scuola. Auggie è sfortunato, ma tenace e sa vedere il lato
buffo delle cose. Riuscirà a convincere i suoi compagni che lui è
proprio come loro, nonostante le
apparenze?

Francesco D’Adamo
Oh Freedom!
Tommy, undici anni, vive in
schiavitù insieme alla sua famiglia, in una piantagione di
cotone, ma sogna la libertà. Tra
pericoli e avventure, il piccolo
Tommy diventerà una guida e
dedicherà la vita a portare in
salvo gli schiavi del Sud, lungo
il percorso segreto di quella che
viene chiamata la Underground
Railroad. Un meraviglioso libro per ragazzi, emozionante e
coinvolgente.
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R.J. Palacio
Il libro di Julian
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La storia di Auggie si arricchisce
di un nuovo punto di vista, quello di Julian, il bullo. Fin dal primo giorno in cui Auggie e Julian
si sono incontrati nelle pagine
di Wonder, era chiaro che non
sarebbero mai diventati amici,
dato che Julian trattava Auggie
come se avesse la peste. Il libro
di Julian finalmente rivelerà la
prospettiva del bullo della storia. Perché Julian è così cattivo
con Auggie? E ha una possibilità
di riscatto?

Karl Bruckner
Il gran sole di Hiroscima
Scigheo e Sadako sono fratello e
sorella e vivono a Hiroscima. Lei
è piccolina, ha sempre fame, e
tocca al suo sempre più spazientito fratello maggiore inventare
nuovi modi per distrarla. Nessun
adulto si occupa di loro e le scuole, con la guerra, sono state chiuse. È l’estate del 1945, quella
dell’esplosione della bomba atomica. È il sei agosto, e niente sarà
più come prima.
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Lois Lowry
Conta le stelle
È il 1943 e anche la Danimarca
comincia a conoscere la persecuzione degli Ebrei. Annemarie non
comprende la paura che la anima
ogni volta che incontra un giovane tedesco, non capisce perché
i suoi genitori bisbiglino e non
vogliano mai parlare dell’incidente mortale che ha strappato alla
famiglia la sorella maggiore Lise.
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Linus Hoppe sta per sottoporsi
ad una sorta di esame di maturità, gestito da un sistema informatico chiamato “grande computer”. Il risultato della prova è
un insindacabile giudizio in base
al quale si è assegnati ad un tipo
di vita precisa. La storia è perfetta per aprire la discussione
su cosa significhi assumersi la
responsabilità di se stesso e del
proprio ruolo all’interno della
società. Linus è il paradigma della necessità di ricercare ciò che è
a noi sconosciuto per vivere con
intensità.

Simon Cheshire
Un principe in bianco
Il libro affronta con ironia il
tema del sosia da sempre presente nella letteratura per ragazzi. In questo romanzo puoi
trovare: un ragazzo carino ma
non troppo, un principe uguale
a lui, una ragazza che si divide
tra libri e sci, tre amici di cui uno
in crisi, una madre davvero assurda, una valanga di neve e...
problemi!
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La principessa Patricia Priscilla
sta per compiere sedici anni e
deve scegliere un marito tra tre
orridi pretendenti. Ma lei è una
ragazza tosta, curiosa e intelligente, desiderosa di esplorare
il mondo al di là del palazzo. La
pluripremiata autrice per ragazzi rovescia lo stereotipo della
principessa per offrire a lettrici
e lettori un modello di fanciulla
più propenso a diventare artefice del proprio destino.

EXTRA
PREMIO
ANDERSEN 2012
migliore collana
di narrativa per
adolescenti

Anne-Laure Bondoux
Linus Hoppe contro il destino

Lois Lowry
Offresi principessa
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A. Zhvalevskij E. Pasternak
Tutto può cambiare
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Che cosa succede se una ragazzina del 2018 all’improvviso capita nel 1980? E se un ragazzino
del 1980 prende il suo posto?
Dove si sta meglio? È più importante la libertà e la schiettezza di
una chat o la capacità di parlare
guardandosi negli occhi? Tutto
può cambiare, ma saper affrontare i cambiamenti dipende soltanto da noi: prendendola dal
lato giusto, la vita è sempre bella.
L’amicizia, la solidarietà e l’amore
esistono in tutte le epoche.

Jorda Sonnenblik
L’arte di sparare balle
È la divertente storia di San Lee,
adolescente di origine cinese che
arriva nell’ennesima nuova scuola: campione di adattamento e
adattabilità, cerca di costruirsi
una nuova identità, stufo di essere come tutti gli altri, di vestirsi
come loro, di praticare sport che
non lo interessano. Vuole essere diverso, ma gli sembra di non
avere nulla di unico: è povero,
cinese, adottato da piccolo, ha
la fobia degli insetti, un padre in
prigione per truffa.
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Sigrid Heuck
Said e il tesoro del deserto
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Un romanzo avvincente, pieno di
misteri. Abouli, un ragazzo Tuareg
sta attraversando il deserto con la
piccola carovana, quando dall’orizzonte si avvicina un uomo: è
un hakayati, un cantastorie. Da
quel momento le vicende della
carovana s’intrecciano con quelle di Said, un giovane alla ricerca
di un tesoro: nel suo viaggio conoscerà Paesi e popoli diversi,
interrogherà oracoli, affrontando
difficoltà di ogni genere. Una meravigliosa storia sul magico potere della parola e del racconto.

Luiz Antonio Aguiar
Vincent il matto
Per Camille Roulin è impossibile
dimenticare l’anno in cui Monsieur Van Gogh diventò una
presenza fissa in famiglia. Era il
1888, lui aveva undici anni e suo
padre, il postino di Arles, lo mandava spesso a casa del pittore
per consegnare i pacchi di colori.
Stagione dopo stagione, Camille
vide quell’uomo sconosciuto e
bizzarro fissare nei suoi quadri
tutti i colori del Sud: alberi fioriti
e girasoli, campi assolati, vigneti
e cieli pieni di stelle...
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Luisa Mattia
Pag. 336 / E 9,90
Merlino - Il destino di un giovane mago
Merlino è per tutti il vecchio
saggio capace di forza e poteri eccezionali, precettore e poi
consigliere di re Artù. Ma in realtà la forza di Merlino si cela
anche in un’infanzia per niente
facile, in una storia che comincia con una marcata diversità.
La storia di un ragazzo gracile, rosso di capelli, con occhi chiarissimi e
la fama di essere figlio del diavolo.
La storia di un ragazzo e del suo
straordinario destino: la magia.

Jordan Sonnenblick Pag. 192 / E 8,90
I 10 mesi che mi hanno cambiato la vita
Amici, sport, musica e ragazze:
questa è la vita di ogni normale
adolescente. E Steven è un tredicenne come tanti altri, che ha
una grande passione: la batteria.
Un giorno, però, tutto cambia.
E Steven non può più essere un
adolescente normale. Non finché
il suo fratellino combatterà contro
la leucemia. Un tema forte raccontato con levità, ironia e senso
dell’umorismo, per ridere e piangere insieme a Steven nei dieci
mesi che gli cambieranno la vita.
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Susan J. Laidlaw
Un’infedele in paradiso
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Emma, sedicenne figlia di un’importante diplomatica, è costretta a trasferirsi in Pakistan. Qui si
scontra con un giovane pachistano a cui dichiara il suo disgusto
per quel Paese. Il giovane è affascinante, ma promesso sposo ad Aisha, una connazionale.
Emma deve anche far fronte a
un’atmosfera politica sempre
più tesa. La sua vita e quella dei
suoi fratelli dipendono dalla sua
intraprendenza e da un aiuto…
inaspettato.

Laura Amy Schlitz
Incantesimo di fuoco
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Il primo libro di science fiction
apparso sul mercato mondiale
è uscito, in Italia, in una nuova
edizione.
Un romanzo che negli anni è
diventato un’icona, con 70
edizioni in America e oltre 9
milioni di copie vendute.
Un’incredibile avventura
ai confini del tempo.
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Un burattinaio, due orfani, una
strega e una ragazza che si prende gioco della morte. In questo
romanzo, vincitore del Newbery
Honor 2013, scritto dalla pluripremiata autrice di libri per ragazzi, ci sono tutti gli elementi di
un romanzo gotico per giovani
lettori.
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Marie-Aude Murail
Picnic al cimitero e altre stranezze
La straordinaria autrice francese
si mette alla prova con un genere
insolito per i ragazzi: la biografia.
La storia raccontata è quella di
Dickens vista sotto la lente della
straordinarietà: del grande autore inglese vengono messi in luce
soprattutto gli aspetti eccentrici
e quasi sovrumani, come l’incredibile prolificità della scrittura,
l’energia nel gestire i rapporti
umani o la generosità ai limiti
dell’inverosimile.

Madeleine L’Engle
Nelle pieghe del tempo

Silvana De Mari
Il gatto dagli occhi d’oro
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Una favola moderna a lieto fine,
con tratti fantastici, chiamata a
raccontare ai ragazzi, oltre alla
storia in sé, anche realtà tristi e
difficili, come la pratica dell’infibulazione e le condizioni, spesso
di povertà estrema, in cui sono
costrette a vivere nei nostri paesi molte comunità immigrate.

Silvia Vecchini
Le parole giuste
Emma è una ragazzina di seconda media ed è dislessica. Questa
situazione la porta ad accumulare innumerevoli richiami scolastici ed anche molto nervosismo, abbinati alla presenza in
casa di un padre in dialisi che
necessita di un trapianto. I suoi
problemi Emma li affronterà da
sola. Ma non è facile, quando si
vive la scuola come un campo
minato pieno di insidie.
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Francesco D’Adamo Pag. 208 / E 12,00
Dalla parte sbagliata. La speranza dopo Iqbal
D’Adamo ci porta a seguire, a
dieci anni dall’assassinio di Iqbal,
tredicenne sindacalista, le vite
di due figure di fantasia, Fatima,
emigrata in Italia, e Maria, rimasta in Pakistan, ormai ventenni.
Entrambe si troveranno ad affrontare in un viaggio parallelo
lo sfruttamento, l’ingiustizia, lo
schiavismo. Questo non impedirà alle due ragazze, ciascuna nel
suo Paese, di reagire e lottare,
con lo stesso coraggio del giovane sindacalista.

Marie-Aude Murail
Mio fratello Simple
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Prima di tutto viene la paura. Poi
la pena, lo sconcerto, l’accettazione e infine l’amore assoluto. Ecco
cosa accade a chi incontra Simple,
23 anni anagrafici e soltanto 3 cerebrali. Il fratello Kléber vorrebbe
difenderlo dal mondo, ma soprattutto dall’istituto a cui era stato
destinato dal padre. Quando i
due fratelli trovano una sistemazione in un appartamento
MIGLIORE
di giovani universitari, SimROMANZO Y.A.
ple diventa il catalizzatore
FRANKFURTER
di tutti i sentimenti che
BUCHMESSE
muovono i suoi coinquilini.
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Marie-Aude Murail
Miss Charity
Charity è intelligente e curiosa, assetata di contatti umani,
e vuole partecipare alla vita del
mondo. Purtroppo, però, una
ragazzina della buona società inglese dell’800 deve tacere, non
mostrarsi troppo. Charity, allora,
si rifugia al terzo piano del suo
palazzo borghese, in compagnia
della servitù. Così comincia la
sua vita prima di ragazzina e poi
di donna che farà della libertà
un principio di vita. Un omaggio
a Jane Austen, un romanzo per
ragazze di ogni età.
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Marie-Aude Murail
Cécile
Cécile Barrois ha 22 anni e insegna presso la scuola elementare
Louis-Guilloux a Parigi. Guardando la lista degli alunni delle classi,
si accorge che in ognuna ci sono
almeno due o tre ragazzi con lo
stesso cognome: Baoulé. Scoprirà che sono tutti fratelli e cugini,
originari della Costa d’Avorio, appartenenti a una famiglia un
tempo facoltosa e molto
in vista nel proprio
EXTRA
Paese, fuggita dopo
PREMIO
un colpo di stato.
ANDERSEN 2012
migliore collana
di narrativa per
adolescenti
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Neal Bascombe
Nazi Hunters
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Nel 1945, alla fine della II Guerra Mondiale, Adolf Eichmann,
capo della campagna nazista
Soluzione Finale, sparisce nel
nulla. Sedici anni dopo viene rapito alla fermata di un autobus
in Argentina da un gruppo scelto
di spie e trasportato di nascosto
in Israele. Lì sarà oggetto di uno
dei più importanti e significativi
processi contro criminali nazisti.
Il libro narra come tutto ciò è avvenuto.

Angela Nanetti
Mistral
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A Venezia, presso lo Spedale
della Pietà (che nell’Ottocento
ospitava gli orfani), la piccola
Rosapineta impara a conoscere
e ad amare Eligio, abbandonato
ancora in fasce dalla madre. Nel
corso di cinquant’anni, i destini
dei due bambini si intrecciano
a quello di molti personaggi, in
una bellissima storia corale.
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Mistral è un vento forte che accompagna la nascita di un bambino destinato a vivere a stretto
contatto con il mare e le sue
tempeste. Mistral è il nome che i
suoi genitori decidono per lui, segnandone forse l’intero percorso
di vita. Cloe è il suo contraltare
femminile. Arriva, straniera in
vacanza, provvista di quella
sfacciataggine che Mistral
nemmeno sa riconosceVINCITORE
re, tanto è lontana dalla
PREMIO
sua mentalità.
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Valérie Zenatti
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Una bottiglia nel mare di Gaza E 8,90
Una giornata qualsiasi a Gerusalemme. Un attentato: sei morti.
Tal proprio non riesce ad accettare la situazione, ama troppo la sua
città e la vita. Un giorno un’idea le
illumina la mente: un messaggio
in bottiglia potrebbe avvicinarla
a una ragazza ‘’dell’altra parte’’,
in modo da superare insieme illusioni e disillusioni e cercare finalmente un’unità.

Guido Sgardoli
Eligio S. I giorni della Ruota

Fabrizio Silei
Nemmeno con un fiore
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Una famiglia felice quella di Nicola, undici anni e una grande passione per i fumetti: la mamma
fragile e sbadata, la sorella maggiore che si sente già grande e un
padre che li protegge da ogni pericolo. Finché nelle loro vite entra
Sarolta, una barbona malandata
dell’Europa dell’Est. Un’anziana
signora con un segreto, che la
madre di Nicola non vuole abbandonare al suo destino, a dispetto delle regole imposte dal
marito.

Angela Nanetti
Il sogno di Cristina
Una biografia-romanzo che racconta la vita di Cristina Trivulzio
Belgioioso, giovane rampolla,
bella e colta, della famiglia più
facoltosa di Milano, sullo sfondo
dell’Italia risorgimentale. Una
vita ricca, avventurosa, un cuore libero sia in amore che nella
vita: la storia vera di una
principessa di grande
personalità, che
PREMIATO
non esitò a fare
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scelte coraggiose
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i propri ideali.
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